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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO GENERALE
Ai tutti gli Uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica
e, p.c.:
Al Capo di Gabinetto
All’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori indicazioni.
Facendo seguito a quanto comunicato in merito all’argomento in oggetto indicato con le precedenti circolari
emanate da questo Segretariato generale, si trasmette il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020, recante
ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che si applicano dalla data del 4
dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e
sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo le disposizioni di cui all’art. 8, comma 6 in tema di ingresso nel
territorio nazionale dall'estero.
Il predetto DPCM 3 dicembre 2020 conferma le misure richiamate nella circolare di questo Segretariato generale
n. 57 del 4 novembre 2020, salvo prevedere, all’art. 1, comma 10, lettera r), che la sospensione sull’intero
territorio nazionale delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, non si applica alle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e agli archivi, fermo
restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
Al riguardo, si richiamano, inoltre, in quanto applicabili, le indicazioni in tema di riapertura degli istituti e luoghi
della cultura già definite dall’Amministrazione con le Organizzazioni sindacali.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore Nastasi
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